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PREFAZIONE
Ogni parola acquista un significato che va oltre la sua definizione e ha in sé
una storia o mille storie diverse. Cultura, emozioni, sentimenti ed età danno
una connotazione particolare a quel significato che sembrerebbe al primo
sguardo e al primo ascolto uguale per tutti.
Ecco quindi una sessantina di storie scritte da italiani madrelingua, da
partecipanti di diversi corsi di lingua italiana a vari livelli (da A1 a C2) e da
ragazze e ragazzi dei corsi di lingua e cultura italiana.
Sono belle, divertenti, tristi, malinconiche, magiche e dolci storie che
abbiamo lasciato intatte, così come sono state scritte.
In questo modo potremo apprezzare e stupirci della bravura e della capacità
non solo delle persone di lingua madre e dei ragazzi e ragazze dei corsi
d'italiano, ma anche degli studenti che si trovano ad affrontare i primi passi
nella nostra dolce e bellissima lingua.
A tutti voi mille e mille GRAZIE, per la disponibilità, l'impegno e la bellezza
delle creazioni!
I comitati della Dante Alighieri di Lucerna e di Svitto
La scuola Incontro Italia di Lucerna
Giugno 2016

Concorso “Parola Mia”

Lucciole
L'ultimo sentiero s'addentrava sempre di più nel fitto del bosco.
Cominciavo a perdere la speranza che portasse da qualche parte: non
era stata una buona idea, per niente.
«Prendete questa scorciatoia, ché così arrivate prima a casa» ci aveva
detto Giovanni. Già, facile per lui, che ormai nel bosco ci viveva da mesi
e si faceva chiamare Lupo.
Me l'immaginavo già la mamma cercarci. E noi qui, a giocare a fare i
grandi, come il babbo lontano al fronte e nostro fratello coi partigiani.
Mi mancava Giovanni, per questo ero andato con Paolo, di nascosto, a
trovarlo. Ormai avevo le gambe graffiate dai rovi e dagli sterpi.
«Ho paura» dissi a un certo punto «fa buio, non ci si vede più»
piagnucolai.
«Che t'ho portato a fare con me» mi disse con un'occhiataccia Paolo.
Intanto la luna s'era alzata sopra di noi, persi nel bosco di
Montemaggio.
«Aspetta, guarda» disse a un certo punto. «Una radura. Là, la vedi?»
Ci mettemmo a correre, pieni di speranza.
Non era casa nostra. Era un campo abbandonato alle erbe, popolato da
migliaia di piccole luci.
E lì, increduli davanti a un tale miracolo, ci rotolammo sul prato,
rubando alla guerra un attimo di felicità.
(madrelingua)
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Ponte
Ci sono innumerevoli parole: brutte, vecchie, tristi, inutili; ma anche
belle, nuove, comiche e importanti. Tutte hanno un destino, alcune
sono usate impropriamente, moltissime rimangono prigioniere nei libri
di una biblioteca o sono condannate a viaggiare in rete.
Per me le parole sono importantissime! Non ho, invece, mai cercato di
avere una “mia parola” con un significato affettivo. E poi è successo:
facendo una passeggiata nella città degli innamorati, dopo aver
mangiato degli spaghetti alla veneziana, l`ho incontrata per caso!
Ero al Canal Grande, nel primo pomeriggio da autunno, quando questa
“bella sconosciuta” è entrata nella mia vita, mi ha incantato e non mi ha
lasciato più. Dopo il mio ritorno in Svizzera, ho - grazie a questa “fedele
compagna italiana” - conosciuto nuovi amici, superato un sacco di
problemi e raggiunto i miei obiettivi.
È arrivato l’inverno. I miei pensieri sono tornati alla capitale dei ponti e
ho cominciato a dipingere la “mia parola”: acquarello, acrilico, olio.
Qualche quadro è stato mostrato al vernissage del Centro Culturale
Italiano IL PONTE.
Ecco la storia della PAROLA MIA che ha cambiato la mia vita e
continua ad arricchirla.
Oggi ricordo con emozione quel pomeriggio soleggiato a Venezia e ho
capito che la parola PONTE ha un significato profondo per me.
(adulti livello C1-C2)
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Fiammiferi
Era più di trent'anni fa. Con la mia famiglia ero in ferie per la prima volta
nella nostra casa delle vacanze a Traffiume. Traffiume è una piccola frazione
fuori di Cannobio.
Nella cucina c'era un fornello a gas. Allora avevamo bisogno di fiammiferi per
cucinare. Ne dovevo andare comprare una scatoletta. Poiché non sapevo la
lingua italiana,
prima avevo cercato sul dizionario questa parola e la avevo annotata su un
biglietto. A Traffiume, c'erano una volta due piccoli negozi di alimentari.
Sono andato al negozio più vicino.
Quando era toccato a me, avevo letto la parola sul biglietto. Ma la pronuncia
non era giusta e soprattutto l'accento, che avevo messo sulla penultima
vocale. Così la venditrice non aveva capito niente.
Per fortuna avevo scritto la parola sul biglietto. Gliel'ho dato, lei ha sorriso e
poi ha fatto un cenno della mano che vuol dire: qui non si può comprare
questa roba. Era così gentile e mi ha scritto sul biglietto "tabaccheria a
Cannobio". Avevo capito che dovevo andare a Cannobio.
Da allora non ho mai più dimenticato questa parola.
(adulti livello B1-B2)
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Mercato
il mercato si sveglia con me i ricordi di profumi odori nell aria.
Molte persone che parlano e mercati in una lingua che mi piace, ma non
tutti a capire.
Ricordi d'infanzia, ho potuto ogni giorno sul mercato , anche se è
sempre stato lo stesso aspetto.
(adulti livello A1-A2)
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L'orso di peluche
L'orso si chiama Pupu, l'ho fin da piccolo. Lui ha quindici anni e mi
aiuta ad addormentarmi meglio. Pupu è molto importante per me, lui è
grigio e per me è come un fratello. Non è così grande ma non è neanche
piccolo. In classe tutti ridono di me, ma io ancora ce l'ho, a me piace e
nessuno me lo può portare via. È Sempre nel mio letto al posto suo, lui
era lá, è lá, lui sarà lá. Mamma e papà me lo hanno regalato ed è per
sempre il mio orso preferito.
(ragazzi)
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Italia
Italia è la parola e il paese piu' meraviglioso. In Italia trascorro le vacanze. In
Italia ho tutti i ricordi di quando ero piccola e di familiari morti. Quando
sono in Italia mi sento libera. In estate vado al mare tutto il giorno con i miei
parenti. Mi diverto a fare castelli di sabbia e a camminare sugli scogli. La cosa
che mi diverte di piu' è fare le verticali nell'acqua.
La mentalità italiana è su certi aspetti meglio di quella svizzera. La sera, quasi
tutti gli italiani d'estate escono per andare a bere qualcosa con gli amici. La
Svizzera sembra morta il sabato sera. In luoghi piccoli si conoscono tutti.
L'Italia è un ricordo che porto sempre con me nel cuore, specialmente Roma.
A Roma ho tutti i miei ricordi.
(ragazzi)
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Luna
Senza la luna noi non potremmo vivere, in più la notte sarebbe buia e
triste.
Luna era la prima parola che ho detto, anche prima di papà e mamma.
Perché ogni volta che siamo andati in Italia e mi veniva la nostalgia di
casa, la mia nonna diceva: «Guarda, la luna ! Quant’è bella, pensa che
anche i tuoi nonni in Svizzera sono seduti sul balcone e stanno
guardando la luna».
Così sempre quando la luna spuntava dalle montagne, correvo sul
terrazzo e gridavo «Ciao luna!».
Anche adesso quando vedo la luna mi viene in testa. E quando vado via
e mi viene nostalgia di casa, aspetto la notte e guardo la luna.
Così sto meglio.
(ragazzi)
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Il battipanni
Battipanni è in via di estinzione. Quando eravamo giovani, ascoltavamo
dai giardini antistanti e balconi il rumore di battere i tappeti con il
battipanni.
Oggi c'è il tono dell'aspirapolvere che ha compensato il "top-top" dei
battipanni. Sempre alla primavera, quando era caldo e il sole splendeva,
abbiamo portato i tappeti fuori e l'abbiamo appeso. Non erano tappeti
persiani, ma erano fatti dei vecchi abiti e resti di stoffa. Percio' era
possibile di riutilizzare gli abiti e le stoffe!
Noi ragazzi dovevamo aiutare e potevamo noi liberare dell'energia
esuberata. Con la polvere era batto anche l'inverno dei tappeti e soffiato
nell'aria primaverile.
Il battipanni era di salice e flessibile. Qualche volta servavano per noi
sculacciare - un sistema d'educazione neanche piu' in pratica oggi!
(adulti B1 – B2)
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Brasato
Quello che brasa lento, diventa alla fine delizioso.
La tonalita desta parola suona come musica nei orecchi del bongustaio.
Lui, il bongustaio, sa quali promessi e qualità nascondersi nel pasto
correspondente. E comprensibile a tutti, quando questi personi
diventano agitati, si c'e il profumo del Brasato nell' aria. Mangiando un
boccone, il sapore certamente convince. Del valore nutritivo non voglio
parlare oggi.
Un punto chiave desta parola e sicuramente l'associazione creato. Gioia
di vivere o arte di vivere o ancora meglio “Italianità” descrive il
medesimo. La parola Brasato puo farsi tornare in mente serate felici con
amici, incontri in frente al camino (con piatto sul grembo), pieni panci.
Un libro delle ricette racommanda per un buon brasato: bastante tempo
e ingrediente squisito.
Buon appetito.
(adulti livello B1-B2)
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Ubriaco
Per soddisfare le condizioni del concorso potrei prendere la parola
“ubriaco”.
Quando si guarda la statistica sul consumo annuale d’alcol a testa in
Italia, è chiaro che la parola “ubriaco” non va sparire.
Però, a dire il vero, devo confessare che un giorno, cercando qualcosa
nel dizionario – non so più che cosa volevo sapere – ho trovato una
locuzione o, per meglio dire, una saggezza popolare che suona così:
“non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca”.
Questa massima mi ha affascinato.
C’è un aspetto desiderabile nel avere la moglie ubriaca? Se sì, allora per
chi? Vogliono le donne ubriacarsi di tanto in tanto o i loro mariti le
trovano più tolleranti, allegre e socievoli in quello stato? Si potrebbe
sostituire la moglie con il marito? La locuzione è sicuramente creata per
gli uomini, o invece forse per le donne con mariti avari? È ancora
un’altra prova che l’Italia è un paese dove il vino è la parte importante
della vita? Hanno gli Italiani un altro senso dell’umorismo che per
esempio gli Svizzeri? Bevono le donne italiane in un modo diverso che
le donne d’altre nazionalità?
Oppure la donna ubriaca in Italia è trattata con maggiore consenso
sociale che negli altri paesi europei?
Domande su domande.
Comunque ho trovato questa locuzione spassosa, bizzarra e abbastanza
astrusa per gli stranieri.
Nei miei paesi (sono Polacca e Svizzera) l’ebbrezza ha connotazioni
negative, soprattutto per le donne. Una donna ubriaca è considerata
incresciosa et un po’ scandalosa. Per niente divertente.
Perciò trovo che questa locuzione non dovrebbe essere dimenticata,
solo come la testimonianza di una particolare mentalità e di particolare
senso dell’umorismo che è tipica o propria solo degli Italiani.
(adulti livello C1-C2)
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Salterellare
Salterellare per me suona come una danza, è una parola positiva e me
ne fa venire in mente mille altre bellissime; e poi contiene la doppia elle
ed io adoro le parole con la doppia elle, farfalla, coccinella, taralluccio,
Pulcinella, balilla, corallo, ruscello, fringuello... che belle !
Quando dico salterellare penso a leggerezza, spensieratezza, agilità,
felicità, gioia di vivere, armonia, libertà, energia; tutte sensazioni di
benessere, di piacere e di un approccio positivo alla vita.
L’immagine più immediata che mi appare quando la pronuncio sono i
bambini, che siamo poi tutti noi non ancora inquinati dalla nostra
incapacità a vivere la vita; i bambini salterellano e noi non lo facciamo
più, perché?
Il saltarello è anche una danza, una specie di tarantella, tanto per
ritornare alla doppia elle; ecco quindi il riferimento alla musica, non a
caso ha ispirato anche Mendelssohn per l’ultimo movimento della sua
Sinfonia “Italiana”.
Salterellare; provate un po’ a cantarla! Non è fantastica?
Finisco fotografando con la mente i miei quattro figli che, ormai molti
anni fa, in una fresca e limpida mattinata di aprile, salterellano leggeri e
felici tra le mille margherite, sul prato di casa nostra.
Non è questa la vita?
(madrelingua)
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Zucchini
I primi mesi del mio soggiorno nel Ticino sentivo sovente la parola in
dialetto ticinese "zücchin". Mi domandavo già perche lo sentivo ogni
tanto essendo in un gruppo di gente o passando per strada in un gruppo
di
persone. Secondo il dizionario italiano non ho trovato un altra parola
che zucchino. Ma visto che i primi mesi del mio soggiorno erano fuori
stagione degli zucchini, dopo un po di tempo ho domandato à scuola,
perche la gente prendeva cosi sovente la parola zücchin nella bocca e se
non
aveva il medesimo senso come la parola zucchino in Italiano vero. Il
maestro del corso italiano si è arrosito un po. Poi mi spiegava che
questo sia una parola dispregiativa per i Svizzeri tedeschi e forse ogni
tanto la parola si è riferito a me. I Svizzeri tedeschi hanno ricevuto
questo nome, perche la più parte di loro non apprezzavano i zucchini.
Allora mi ricordavo subito della parola dispregiativa che noi avevamo
per i Ticinesi ed Italiani in Svizzera tedesca e dopo mi sono piuttosto
divertito di questa espressione."
(adulti livello C1-C2)
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Angelo
Ho preso questa parola non solo perchè è una bella parola, l’ho presa
perchè io ho un angioletto che mi ricorda molto mia nonna che
purtoppo non c’è più. Mia nonna era molto importante per me perciò
questo angioletto che ho, mi ricorda sempre lei perchè era una persona
molto felice e allegra. Allora sempre quando ho quell‘ angioletto con me
mi fa felice perchè ho il sentimento che lei sta vicino a me.
(adulti livello A1-A2)
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Paesaggio
Ogni volta che mi trovo in treno verso il Sud mi viene in mente la parola
"PAESAGGIO" e un dolce sorriso schiarisce il mio viso.
Tanti anni fa, ero una trentenne, mi ero iscritta a un corso di sette giorni con
il tema: "Sogni". Il professore, un tedesco, dava questo corso a Mombaruzzo
nel Piemonte. (Chiaramente in tedesco. Allora sapevo poche parole italiane.)
A Lucerna sono salita sul treno per Milano. Sul mio sedile riservato sedeva già
un ragazzo. "Mi scusi, ma questo posto è mio". Lui mi guardava e sorrideva.
"Ha anche lei una riservazione dello stesso numero"? Lui scuoteva la testa e
rimaneva seduto. "Scusi," ho detto di nuovo e gli ho fatto vedere il mio
biglietto con la riservazione adatta. Lui ha riso con il suo gentile sorriso-si è
alzato e si è messo nel compartimento accanto.
Mitico!
Ho preso una rivista e stavo leggendo. Leggevo sempre la stessa frase perché
questo tipo simpatico mi guardava sempre e sono diventata nervosa.
Mentre guardavo dalla finestra lui ha detto: "Questo è un bel paesaggio". Lo
guardavo meravigliata e sorridevo. Non avevo capito. Lui ripeteva la frase e
cercava altre parole per farmi capire il senso. E più parlava, meno capivo. Mi
pareva strano, ma sorridevo.
Dopo qualche minuto lui si è alzato e si è messo accanto a me. Lui mi
sorrideva calorosamente. "Mi chiamo Gustavo e tu?" Ci siamo messi a
chiacchierare. Il viaggio è passato in fretta e ci siamo divertiti fino a Milano.
A Milano ho perso la coincidenza per Alessandria. L'Interrai! era affollato e
non avevo più un sedile riservato. Gustavo ha preso un'altra direzione.
Ho ripreso la rivista. Leggevo, ma leggevo tra le righe. I miei pensieri erano
fuori. Guardavo dalla finestra. Passavano i prati, gli alberi, le colline, i fiumi,
le campagne ... Pensavo all'incontro piacevole e alla parola sconosciuta
"PAESAGGIO"
(adulti livello B1-B2)
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Libertà
La parole che ha la più grande importanza per me e rappresenta il bene
più prezioso è la « libertà ».
In questi tempi moderni dove tutti pensano di possedere la massima
libertà in realtà essa non è mai stata così limitata come oggi. È vero che
non esistono limiti, frontiere, confini esterni e tutto sembra essere
possibile. Ma siamo veramente liberi ?
Ognuno di noi porta gli stessi vestiti, è schiavo dell’internet, facebook e
dei cellulari, inoltre non sappiamo che cosa fare del nostro tempo
libero : oziosaggine, avere pensieri unici, fare quello che nessuno fa –
questo sta scomparendo. Tutto viene regolato, organizzato, pianificato,
controllato.
Ma se fossi in prigione, malato, senza prospettiva non avrei questa
libertà esterna, non sarei libero ? In questo momento si dovrebbero
superare le idee finora. La libertà prende una nuova dimensione e si
stacca dal corpo, dall’ esterno è diventa mentale. Dobbiamo sentirci
liberi nei nostri pensieri - liberarci dalla libertà esterna. Questo significa
libertà totale : liberarsi di tutto e di tutti.
È chiaro che la libertà universale non può esistere perché ci sono
condizioni di vita da rispettare, ma forse meno libertà significa averne
un po’ di più.
(adulti livello C1-C2)
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Cìnkali
Ogni tanto vado alla stazione
mi metto ad osservare
i treni che dal nord
vanno verso il mare

Anche la lingua è molto dura
con quell'acca cartavetrata
che quando devi dire qualcosa
ne vien fuori una sputacchiata

Hanno nomi accattivanti
Freccia del sud - Treno del sole
a nominarli mi viene un nodo in gola
la nostalgia mi spezza il cuore

"Chuchichaschtli" mi viene bene
malgrado tutto voglio imparare
in santa pace lavorare
ma Schwarzenbach ci vuol cacciare

Amore mio sono arrivato
mi son messo a lavorare
se vuole Iddio e il padrone
ci rivedremo a natale

I pregiudizi hanno prevalso
sul buon senso e la ragione
capro espiatorio siam diventati
di tutti i mali della nazione

"Pala e picco" tutto il giorno
sotto il sole pioggia e vento
il lavoro certo è duro
ma per questo non mi lamento

La colpa è anche un po’ nostra
lo voglio dire non cerco scuse
l'accoglienza si c'è stata
ma è stata a braccia chiuse.

Dicono che siamo Gastarbeiter
ma c'è poco di ospitale
viviamo nelle baracche
e ci trattano male
Ci chiamano "Cìnkali"
"Spaghettifresser"
in modo arrabbiato per farci male
certo noi non siamo dei santi
ma certe offese non le puoi ignorare
(madrelingua)
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Altrettanto
La parola « altrettanto » è molto importante per la conversazione
gentile e per mio lavoro sul treno.
Ma prima ho avuto problemi a ricordarla. Non veniva mai in mente a
me. Quando qualcuno mi diceva « buona serata » stavo là, la parola
nella mia testa, ma non preparato a dire. Non sapevo come ricordare e
piuttosto dire la parola. Era così, non potevo spiegarlo a me. Ma qualche
volta capitano miracoli.
Una volta ho scritto la parola in un testo e dopo potevo dirla ad un
tratto. Non potevo credere.
Ora mi ricordo della parola «altrettanto» e la posso anche dire.
(adulti livello A1-A2)
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Il sorriso
Mio padre è una persona che non sorride quasi mai. É una persona che
si sta zitta e non parla quasi mai. Un giorno sono venuto dalla scuola e
non avevo ricevuto un buon voto in inglese. Non sapevo cosa fare allora
l`ho fatto vedere solo a mio padre, perchè sapevo che mia madre mi
rimproverava. Sono andato da mio padre e l`ho fatto vedere solo a lui.
Ma lui mi ha detto che lo dovevo fare vedere a mia madre, perché non
gli interessava. Ma ho detto la verità, che avevo l’idea di farlo vedere a
lui, perché sapevo che mia madre mi rimproverava. Poi per la prima
volta ho visto mio padre sorridere.
Era fiero di me che ero cosi furbo e mi ha firmato il test di inglese. L`
altro giorno mio padre mi a spiegato, perché sorride poco. É un anno
che ha perso il lavoro e non riesce a trovarne un`altro e c`é il rischio che
dobiamo tornare in Italia. Io e mio fratello non vogliamo, perché siamo
nati in Svizzera.
(ragazzi)
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Fidanzato
Ho scelto Fidanzato perché il mio Fidanzato é una delle persone piu`
importanti della mia vita.
Quando sono con lui, mi sento molto bene, posso restare me stessa e
ridere tanto con lui. Lui si chiama Robin, e ha 15 anni.
Lui ha i capelli marroni e gli occhi verdi.
Robin é molto carino con me, e é sempre disponibile per me.
Adesso é la seconda volta che stiamo insieme.
Sono grata che lui é il mio Fidanzato.
(ragazzi)
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Calcio
Il calcio è la mia passione e gioco già da 10 anni a calcio. Ho cominciato
dopo i mondiali nel 2006 dove l'Italia ha vinto. La vittoria dell'Italia mi
ha inspirato a cominciare a giocare a calcio. Io gioco a Lachen in un club
e porto la maglia con il numero 18. La mia posizione preferita è in
attacco o in centrocampo. Il mio giocatore preferito è Paolo Dybala e la
mia squadra preferita è la Juventus.
(ragazzi)
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Palla
Quando ero giovane mi piaceva moltissimo giocare a palla. Dopo la scuola o
in vacanza giocavo molto a pallone con i miei amici e con i miei due fratelli
nel parco Dreilinden sopra Lucerna. Di frequente eravamo due famiglie, la
famiglia Stadelmann e la nostra famiglia Frey che facevano una partita di
calcio. Eravamo antagonisti irriducibili. Purtroppo di solito vinceva la
famiglia Stadelmann.
Più tardi, la pallamano è divenuta la mia grande passione. Per molti anni sono
stato nella squadra SC Barba di Lucerna come giocatore e allenatore. La pallacanestro e la pallavolo erano altri giochi a palla che facevo spesso con i miei
amici del VBC Buochs o STV Basket Lucerna. Oggi mi restano ricordi
indimenticabili e anche la TV, dove guardo a sprazzi e con piacere le partite
di calcio della Champions League o le partite di pallamano della Bundesliga
tedesca.
(adulti livello B1-B2)
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Amici
Ci sono giorni in cui preferirei rimanere a letto. Proprio non riesco a
trovare un motivo per alzarmi.
Poi mi vengono in mente i miei amici e mi metto a ridere da sola. Chissà
cosa combineranno oggi. La mia unica motivazione durante le lezioni
sono le pause. La cosa più bella e che durante la ricreazione siamo
sempre tutti insieme, praticamente tutta la classe. Certe volte ci
vediamo il fine settimana e andiamo per esempio al cinema o a
pattinare.
(ragazzi)
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Carrozzina
È l'otto dicembre 1994, tutta la nostra famiglia fa un viaggio a Basilea.
Noi tutti siamo felice, non vedere l'ora che venga la nostra prima nipote
e i figli la prima volta, mamma, zio e zia. Noi gironzolare per la città.
Dal scendere verso Marktplatz andiamo a sbattere in un piccolo
negozio, rimpinzarsi di alberi di Natale pieno di gioielli in tante varierà
di colore. Per noi è una nuova maniera, un albero con l'oggetto di una
bandiera americana, con animali, frutta, legumi, macchine antiche. È il
negozio di Wanner, qui vende tutto l'anno li gioielli di Natale. Noi
siamo in sbornia di comprare, mia figlia ha comprato le palle per
l'albero di Natale.
La venditrice, ecco la "Piccola carrozzina" una parola che se siamo
insieme e parlano di bebé o Natale noi ricordiamo di un bel viaggio con
la nostra famiglia.
"La piccola carrozzina"
(adulti livello B1-B2)
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L'acqua
L'acqua, elemento vitale.
Acqua fresca, limpida, calma e ... acqua in movimento.
Quest'ultima scatena in me qualcosa che mi tocca l'anima.
Mi fa riflettere su quanto, nella vita, sia importante riuscire a volte a
lasciarsi andare, a farsi trasportare dalle onde sulle quali ci può capitare
di trovarci per puro caso.
Per un qualsiasi motivo tendiamo spesso invece a bloccare questa
energia rinunciando così, forse, anche a sentirci più vivi.
Tre anni or sono, nel Cilento, ho potuto praticare la disciplina sportiva
del torrentismo.
Indossando solo muta subacquea, elmo, scarponi e giubbotto
salvagente, si trattava di immergersi nell'acqua di un fiume rimanendo
sul dorso come un'asse. In questa posizione mi sono lasciata andare
come una leggera barchetta di carta, seguendo la direzione che
prendeva l'acqua.
In quegli istanti ho provato un grande senso di libertà. Il mio corpo,
come una fogliolina, era guidato da madre natura. È stata immensa la
gioia che l'acqua mi ha fatto provare!
Ora, quando mi trovo dinanzi a dell'acqua che scorre fra le rocce con la
sua schiuma candida e invitante, provo l'istinto di entrarci, di farmi
cullare e portare via dall'acqua, facendo dissolvere in lei tutti i miei
pensieri.
(madrelingua)
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Bicicletta
La mia prima bicicletta era rossa e gialla e aveva le rotelline. Mia nonna
mi ha regalato la bicicletta per il mio terzo compleanno. Con mia madre
e con mio padre ho imparato a guidare la bicicletta. Ho imparato a
guidare con la bicicletta in Germania, perché abitavo primo là e adesso
vivo qui in Svizzera. Ancora mi ricordo come sono caduta tante volte.
Quando potevo guidare la bicicletta, il mio papa ha tolto le rotelline e
cosí ho dinuovo imparato a guidare la bicicletta. Adesso non ho più la
mia prima bicicletta, perché l´ho data a un´altra persona .La bicicletta è
importante, perché mi ricordo di prima quando abitavo in Germania.
(ragazzi)
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Farfalla
Quando ero piccola e stavo dai miei nonni, andavamo sempre in uno
zoo dove c'erano tante farfalle. Le ho sempre trovate belle e ero molto
felice quando andavamo a vederle. C'erano anche altri animali per
esempio scimmie, cavalli, conigli, tartarughe, serpenti e altri diversi
animali. Ora non ci vado più perché non lo trovo più così interessante.
Facevo sempre tante foto perchè le farfalle erano molto belle. In quello
zoo si trovano tutte le farfalle dei paesi lontani. Lo zoo non è a Zurigo è
a Berna.
(ragazzi)
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Chitarra
La chitarra è un bel strumento. Io suono la chitarra da sette anni. È molto
divertente. Mi piace che si può suonare con tante tecniche. 7 anni e un lungo
periodo e tutto è cominciato nella prima classe. La mia mamma ha detto: “
non vuoi suonare uno strumento?” Io ero piccola e ho detto alla mamma che
volevo suonare la chitarra. La mia mamma ha detto di sì, e allora sono andata
a Seuzach alla mia prima lezione di chitarra.
Il mio maestro si chiama Jürg Meili, è molto gentile.
(ragazzi)
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Francobolli
La mia parola favorita si chiama “francobolli”, come già dito ieri in
nuestro corso di lingua settimanale.
la parola francobolli me rammenta de le vacanze in Ticino e le mie
prove mancate a spedire le cartoline per gli amici in Zurigo.
Sceglievo le cartoline colle paesaggie le piu belli e volevo le pagare
insieme colle francobolli. Ma sempre quando mi trovavo in fronte a la
cassa, avevo dimenticato il nome di questi piccoli pezzi cartacei.
Spiegavo alle commesse che ho bisogno di “stampa”, di “marca”, di
“biglietti”, ma non capivano. Solamente mi raventavo che la parole
ricercata debe essere molto bella! Tipicamente italiano... per cuesto
arrivava qualche volta su la parola “stuzzicadenti” (anche una parole che
assolutamente no capivo, ma che tuonava bene.)
Abbandonavo le negozzie sovente senza i francobolli, solamente colle
cartoline, e loro portavo a posta doppo ho ritornata a nord. Ma tuttavia
amo “francobolli” perche questa parola è ostinata, allegra e faceva, che
me rendevo consapevole del valore de la lingua appunta.
(adulti livello A1-A2)
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Musica
Per me la musica è la vita. Musica non è una lingua ma tutti le persone
capire. Musica è il tipo più facile per comunicare. Senza musica il
mondo non è bello. E perché musica è la piu bella parola per me. La
musica me ho accompagnato da molti anni e spero rimane cosi.
(adulti livello A1-A2)
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Fazänetli
Si tratta di una vecchia parola della mia infanzia. mia nonna porta
sempre un grmbiule con tasche . In queste tasche
erano sempre biscotti e un Fazänetli. Cosi' hanno detto a un grande
fazzoletto. Con questo fazzoletto mia cara nonna noi ha pulito nostro
naso o nostre lacrime ... Tanti anni dopo ho imparato che nostro
"FAZÄNETLI" viene dall'italiano, fazzoletto. Questa parola è un residuo
di un tempo in cui i mulattieri sono venuti e andato attraverso il passo
del Gottardo. Cosi' sono restate tante altre parole , ma "FAZÄNETLI" è
per me la piu' famosa. Per me è sempre un ricordo della mia cara nonna.
FAZÄNETLI si chiama anche il fazzoletto in tasca che portano alpini o
uomini che portano un abito folcloristico.
Ma solamente i ragazzi non sposati portano il panno visibile. Cosi
vedono le ragazze chi è ancora celibe, celibe ma non necessariamente
libero! Questi fazzoletti devono essere rosso con ornamenti bianchi
sempre!
(adulti livello B1-B2)
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Nostalgia
Sempre più mi assale con il passare degli anni e gli acciacchi della
vecchiaia un rimpianto malinconico del tempo trascorso nei primi anni
della gioventù nel mio paese natale, in quel Mendrisiotto a me tanto
caro. Rivedo allora come in un sogno le borgate amene e i tranquilli
villaggi agresti, la gente di un tempo, semplice, laboriosa e ospitale, con
in serbo il segreto di una tradizionale gentilezza e bonarietà. Come
d'incanto mi appare la verdeggiante "Campagna Adorna", con le colline
e i monti a far corona tutt'intorno, le ariose fattorie con il tabacco
ancora appeso nei cortili e sulle logge, i grottini e le cantine nascoste nei
valleggi ombrosi, le strade rosse percorse dai carri con il fieno trainati
dai buoi. E tornano tutti i più bei ricordi della vita passata in campagna
ai tempi della fienagione e degli allegri giorni della vendemmia. Tanti
ricordi di un tempo ormai lontano, volato via in un soffio col passare
degli anni, ricordi che lasciano in me ogni giorno più un vivo rimpianto
e una profonda malinconia.
Se torno oggi al mio paese e mi guardo intorno, non mi ritrovo più.
Scomparse le visioni di un tempo, mi appaiono ben altri scenari dettati
dal ritmo della vita contemporanea e dalle prospettive di un futuro già
incombente e pieno di incognite.
(madrelingua)
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La catena
Quando ero piccolo, sempre mi piaceva andare dai mei Nonni.
I mei Nonni vivevano nel’ Aargau. Io vivevo a Zurigo con la mia Mamma. Per
quello non li ho visto sempre cosi tanto quanto volevo. In quel periodo mio
Padre non lo vedevo quasi mai. Mio Nonno per me era come un Padre lui per
me era tutto e ancora e tutto per me. Lui mi capiva perché e cresciuto senza
padre. Suo padre era morto nella seconda guerra mondiale quando mio
nonno era ancora un bebe, perciò mi capiva benissimo.
Mio Nonno lavorava ancora nel suo Garage. Quando aveva tempo, mi portava
all’ Aeroporto degli aeri piccoli dove si poteva anche mangiare e guardare gli
aeri. Mi spiegava come funzionano le machine.
Mi portava al campo e parlavamo di tante cose. Faceva tutto con me. A me è
sempre piaciuta la sua catena d’oro di Gesù Cristo. Lui sapeva che mi piaceva
e sempre mi diceva un giorno sarà tua però devi fare attenzione e non
perderla.
E fino a oggi ancora ce l’ho.
Io e mio Nonno avevamo i nostri modi di dire qualcosa senza parlare.
Con il Tempo mio Nonno ha avuto il cancro. Stava molto male ed era solo nel
letto. Non era facile per lui combattere contra il cancro. E cosi sene andava il
tempo e lo vedevo sempre meno.
Una sera la mia Mamma ha chiesto alla mia tata di guardarmi. Mi ha detto
devo andare a lavorare dopo ci vediamo.
Quella notte ho sognato mio Nonno, era morto e mi sono visto in un cimitero
con una tomba con sopra il suo Nome scritto. L’indomani la mia Mamma è
entrata nella mia camera e mi ha detto Alan ti devo dire qualcosa, è io le ho
risposto: lo so e morto il Nonno. E proprio cosi era.
Era morto.
Però invece di regalare la catena a un altro Nipote, come promesso mi ha
lasciato la catena.
Questa catena mi ricorda tutti momenti belli con lui proprio come quelli in
Sicilia quando siamo andati a fare la vendemmia e lui mi ha fatto pestare l’uva
perché diventassi vino.
La catena la metto sempre di nascosto quando ho una prova importante
oppure per le partite di calcio.
So che mi porta fortuna.
Oggi a mio padre lo vedo di più perché a capito che ho bisogno di lui.
(ragazzi)
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Stella
Io ho scelto questa parola, perché quando guardo il cielo stellato mi
viene in mente mio nonno. Io e mio nonno la sera guardavamo sempre
le stelle.
Lui mi spiegava come si guardano i segni. E mio nonno diceva tutte le
stelle hanno il loro padrone. La stella è un punto di riferimento che
ricorda mio nonno che oggi non c’è più. Mio nonno mi manca e quando
guardo il cielo stellato mi ricordo di lui.
(ragazzi)
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Stella alpina
Nello sfogliare un vecchio libro di scuola senza un vero motivo o un
preciso scopo, fra pagine ingiallite dal tempo e stampate in antico
carattere comparve una stella alpina messa li come segnalibro o per
conservarne la sua bellezza.
I suoi grigi o dorati petali aprirono nella mia mente quel cassetto
chiamato memoria per portarmi in un lontano passato fatto di poche e
semplici cose vissute con tanta intensità e gioia.
Quanti ricordi sono racchiusi in questo piccolo fiore.
Lassù dove il vento tra impervi rupi fischia ed in cieli planate l'aquila
vola, si forgiava in me quel forte spirito di libertà e di rispetto verso il
mio prossimo e la natura che mi circonda.
Le prime scalate con gli amici lungo scoscesi pendii e ghiacciai
immacolati i quali l'aurora di un sereno mattino colorava, il mazzolino
di stelle alpine legato allo zaino per essere in serata, sceso a valle e tolti i
vecchi scarponi, regalato alla dolce amata in cambio di un bacio dato
sulla mia guancia bruciata dal sole.
Quanto vorrei vedere i miei nipoti raccogliere una stella alpina per
metterla nel libro dei loro ricordi.
(madrelingua)

34

Concorso “Parola Mia”

Una lettera d'amore scritta precipitevolissimevolmente
La mia parola preferita in italiano è la più lunga nel dizionario italiano:
precipitevolissimevolmente. Mi piace tanto, non solamente perché è
così lunga, ma perché la sua velocità è semplicemente straordinaria: il
superlativo del avverbio di precipitevole significa una "fretta eccessiva",
una fretta ultimativa allora. Questa accezione della parola mi
stupefaccio. La più lunga parola nel italiano si usa per accelerare azioni!
Mi chiesto si è veramente possibile per gli italiani di dirla abbastanza
lesta per veramente muovere o fare qualcosa rapidamente. Dopo l'aver
detto, l'azione si ha già terminata, no? Mi sono innamorata .al più tardi
al ''preci ... ", ho fatto una stupidita al massimo fino arrivo a ''precipite ...
", ho perso il respiro nel momento dove sono arrivata a ''precipitevoliss
... ", ho partorito due figli al ''precipitevolissimevol .. . ", e faccio la
madre dello sposo al matrimonio del secondogenito nel momento
finale, dove sono arrivata precipitevolissimevolmente! Una vita
completa si cela in questa parola magnifica!
(adulti livello B1-B2)
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Subito
Una parola multifunzionale.
Per esempio posso dire: -Si – vengo subito.
O come ordine: vieni qui! Subito
Però SUBITO è anche il numero uno in Italia per comprare e vendere cose
nuove e usate. Con subito puoi vendere di tutto e puoi cercare quello di cui
hai bisogno.
SUBITO si chiama anche il sistema di Self-Scanning con check out rapido alla
MIGROS con la carta di credito.
Ma la parola "SUBITO" mi piace specialmente perché era usato come rimedio
universale da Franz Josef Bucher -il costruttore della funicolare originale dello
Stanserhorn. La storia dice che lui non era capace di parlare nessuna lingua
straniera.
Siccome la più gran parte de suoi operai erano Italiani, si dice che Bucher
aveva organizzato e comandato tutto con una parola sola: "SUBITO". Si dice
che tutti avevano capito bene e il risultato era finalmente evidente.
(adulti livello B1-B2)
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Mama
Mama e la mia parola favorita. Per me e la parola molto bella perché si
la sente mi immagino una donna tipica italiana con molti bambini. Una
donna che ride come il sole e cucina benissimo e molto. Lei si rallegra di
tutti i visitatori perché lei e molto ospitale è socievole. Mama e una
parola, che sta per l’Italia perché Italia e soleggiata, socievole et emana
la gioia di vivere.
(ragazzi)
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Amicizia
Io ho preso la parola amicizia, perché l’amicizia é molto importante
nella vita.
Quando si é tristi oppure si é arrabbiati, le amiche ti rassicurarlo
sempre. Noi ci aiutiamo anche sempre e noi facciamo molto insieme. Io
non mi posso immaginare una vita senza amici.
Altrimenti si é sempre soli fino a quando si é vecchi. Amicizia é una
parola bella e importante, fa parte della nostra vita e io non voglio
distruggere un’amicizia.
(ragazzi)
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Danza
A me piace la danza. É incominciato tutto con la mia nascita prematura.
Sono nata due mesi prima, così la terapista ha consigliato a mia madre
di portarmi a danza per alleviare i problemi motorie, incominciai a tre
anni. Ho incominciato ad amare la danza e così è diventato parte della
mia vita. Ballo danza classica e contemporanea, mi alleno quattro volte
a settimana e faccio dei saggi ogni due anni in un grande teatro.
Amo la danza e non smetterò mai di danzare.
(ragazzi)
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Palcoscenico
… che bella parola. Il palcoscenico; "Le tavole che significano il
mondo"!!?
Quest'anno ho ancora partecipato al Teatro di Buochs, dove c'era solo
un piccolo ruolo a rappresentare questa volta. C'erano solo circa 5
piccole azioni. Ma nel corso del tempo c'era ancora più frasi, anche
quelli che sono cresciuto sul mio letamaio e unicamente hanno fatto
ridere il pubblico. Un giorno la regista ha fatto la domanda per noi
attori, se qualcuno di noi suona uno strumento. Se è così, gli viene
richiesto d'annunciarsi prego. Mi comportavo tranquillo perché non ho
avuto un clarinetto in bocca per 50 anni e perché non mi sentivo più
competente.
Alcune prove dopo lei ha aggiunto, che basta il livello d'un musicista di
carnevale. In seguito mi ho anché registrato senza sapere ciò che è stato
in attesa di me. Abbiamo dovuto imparare la marcia funebre di Frédéric
Chopin ciò che la lettura della musica richiedeva e che mi ha chieso
troppo. Di conseguenza , ho scaricato una tavola delle posizioni per
clarinetti "Böhm" da Internet e ho imparato di nuovo a suonare dal
foglio di musica. Così potevo suonare la marcia funebre sullo sfondo del
palcoscenico.
Questa azione ha il desiderio e la lussuria risvegliato in me per suonare
di nuovo il clarinetto. E così spesso ci faccevamo musica
spontaneamente sotto il palcoscenico , che a sua volta erano contenti i
musicisti e gli attori del teatro.
(adulti livello A1-A2)
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(ragazzi)
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Rabdomante
Che cosa è un rabdomante?
Secondo "Lo Zingarelli" si tratta di: "chi esercita la rabdomanzia".
E della rabdomanzia definisce: "tecnica divinatoria tendente a
localizzare, attraverso le vibrazioni di una bacchetta, sorgenti d'acqua o
giacimenti di minerali".
Anche se la pratica della rabdomanzia non è molto in uso, ognuno è
capace di immaginarsi il modo in cui si muove un rabdomante,
cercando qualsiasi cosa. E proprio per questo, la mia parola è molto
utile. Ossia per descrivere una persona che cerca qualcosa, evitando una
lunga narrazione. Infatti Margaret Mazzantini, nel romanzo "Mare al
mattino", ha usato questo paragone per descrivere una donna di ritorno
nella sua città, in cerca della sua casa da anni abbandonata.
Un giorno, durante un pranzo di lavoro, ho raccontato ai miei collegi di
avere cominciato ad imparare l'italiano, ed ho anche affermato che
alcune parole sono assolutamente necessarie da conoscere, come per
esempio "rabdomante". Una persona che non conosce questa parola
"non può ammettere di sapere la lingua italiana". È ovvio che nessuno fu
in grado di indovinare a quale espressione mi riferissi, neanche la nuova
collega che da bambina a casa sua parlava italiano. Dopo qualche
minuto di discussione, ho sputato il rospo: in tedesco "der
Wünschelrutenganger".
Figuratevi le risate! Risate a crepapelle!
(adulti livello C1-C2)
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Pincopallino
Ho conosciuto questa parola nella mia gioventù da un mio amico
italiano. Lui è di origine veronese, ma vive a Milano dalla sua gioventù.
Lavora come insegnante di fotografia in una scuola professionale. Mi
diceva spesso:
“...ma non lo so chi ha fatto questa o quest’altra cosa, forse il
pincopallino della seconda o terza classe.” Oppure: “L’altra sera ho
incontrato pincopallino, santa patata non so più come si chiama. Sai,
quello che ha fatto la scuola fotografica con me, ha i capelli rossi come
un veneziano. Non riesco mai a tenere in mente il suo nome.”
Quando si parla di un tipo sconosciuto, o di una “persona qualsiasi” si
usa il nome pincopallino. La componente caratteriale è piuttosto
allegra, buffa, semplice, mediocre, uno qualsiasi. Si denomina un
pincopallino per di più uno di cui non si conosce il nome o si ha
dimenticato il suo nome.
“Il mio collega di lavoro - ogni tanto mi accompagna in palestra - mi
chiede: come fai a stare su una gamba sola per così tanto tempo senza
perdere l’equilibrio? Io gli rispondo: qualsiasi pincopallino ci riesce se ci
si mette, è questione di allenamento, cioè di volontà, perseveranza e
pazienza. Provaci!”
(madrelingua)
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Pesto
Ogni giorno lo mangivo. Dopo tre anni non lo potevo più vedere o
mangiare e mi é andata via la voglia, ogni volta che l'ho mangiato ho
sofferto: il pesto di pomodoro. Dopo due anni di rinuncia, lo mangio
quasi ogni giorno, é il mio alimento di base. Ogni volta mi potrei
ricordare come sono tornato a casa, quando avevo dodici anni, ma
adesso é come due anni fa. Per me pesto un sinonimo per riamare delle
cose vecchie.
(ragazzi)
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Il viaggio
Io sono andata con la mia famiglia in tailandia ero molto conteta perchè, era
il mio primo viaggio in Asia. Ho preparato tutta la mia roba e siamo andati
all'areoporto. Noi abbiamo voltato 13 ore. Il mio fratellino e io ogni giorno
siamo andati al mare. Io avevo una predilezione per gli elefanti. I miei
genitori hanno poi prenotato un tour con gli elefanti. Noi siamo andati a
nuotare con gli elefanti nella foresta tropicale poi abbiamo camminato. Nel
momento più bello il viaggio è finito. Sempre quando è caldo qui a Zurigo mi
ricordo di quel viaggio.
(ragazzi)
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Chiacchierare
Avevo quindici anni quando ho cominciato a studiare l'italiano a scuola.
Mi è sempre piaciuto il suono della lingua. L'ho conosciuto da canzoni e
l'ho spesso sentito dalla mia vicina italiana, quando ha parlato con i suoi
bambini.
Il mio professore era uno svizzero. La sua lingua materna era il tedesco.
Non era un buon insegnante. Era noioso e barboso. Non abbiamo
imparato molto. Non ho tanti ricordi di lui. Ma una storia è
indimenticabile. E mi viene in mente spesso fin ora.
Era una delle prime lezioni. Abbiamo imparato il verbo,”chiacchierare”.
La parola particolare e il suo suono è piaciuto molto al prof e anche a
noi allievi. Il prof ha ripetuto per volte ad alta voce il verbo al infinito e
tutte le forme della coniugazione, specialmente ,”chiacchierano,
chiaccchierano” con l'acento sulla prima a.
Ognuno di noi ha dovuto coniugare il verbo, sempre e solo
,”chiacchierare”. Uno dopo l'altro della classe.
Era una grande chiacchierata nel vero senso: Parlare molto e non dire
niente! Nel suono della parola si sente la sua assurdità.
Per noi era divertente. Così non era nient'altro da fare e la lezione è
passata velocemente.
(adulti livello C1-C2)
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Sport
Lo sport è per me und parola speciale. Molte persone non vogliono fare
lo sport perchè loro sono molti pigri. Lo sport significa per me avere una
buona salute. Io ero molti sportivo. Ho giocato a calcio quattro volte a
setimana per 11 anni. Però adesso non faccio più neinte perchè ho
problemi al mio ginocchio. Quando non fai sport, ti vengono molti
problemi per esempio fa male la schiena, ingrassi velocemente,
eccetera... È da tre mesi che non faccio più sport, sono ingrassati 7 chili.
Questo è il motivo perchè la parola "sport" è impossibile da dimenticare.
(ragazzi)
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Amicizia
Ho scelto questa parola perché è una cosa bellissima avere una migliore
amica. Io ne ho una molto speciale e importante. Lei per me è come una
sorella perché sin da quando siamo nate siamo cresciute insieme e state
sempre unite in qualsiasi momento. Ci siamo conosciute grazie alle
nostre mamme che si conoscevano già ed erano amiche con uno stretto
rapporto. Siamo state in classe insieme fino alla seconda media, perché
un giorno è arrivato un brutto momento, io e la mia famiglia ci siamo
trasferiti in Svizzera per avere un futuro migliore, quindi ci siamo
dovute separare. E’ brutto che non abbiamo più trascorso la nostra
amicizia come volevamo, stando sempre insieme e aiutandoci a vicinda
in qualsiasi momento ed standoci vicine. Tra noi da piccole ci sono stati
sempre stupidi litigi di amiche, ma che poi facevamo subito pace. Ora
che siamo cresciute non ne abbiamo quasi mai perché il nostro rapporto
con la lontananza è diventato ancora più stretto di prima e abbiamo
capito che non ci vogliamo separare mai. Con lei ci scriviamo tutt’ora e
nelle vacanze estive ci vediamo sempre quando io scendo in Italia. Ma
mi manca tutto di lei: mi manca uscire con lei, andare tutti i giorni a
scuola insieme, le nostre risate e divertimenti e tutte le nostre cose
belle che facevamo insieme. Lei è una migliore amica molto speciale e
spero di non perderla mai, perché come dice il detto : “chi trova un
amico trova un tesoro”, e credo che sia proprio così.
(ragazzi)
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Sdrucciolino
In campagna in Toscana, negli anni '60, gli educatori per eccellenza
erano i nonni. Insegnanti di vita, di costumi e morale e perfino della
lingua.
Il mio nonno mi portava ai giochi dei giardini, fra i quali il mio preferito
era lo "scivolino", ma nonno Costantino lo chiamava "sdrucciolino".
Io piangevo e lo pregavo di cambiare quella parola che si ostinava a dire
e che non si usava più:
“No, nonnino, non dire così, si chiama scivolino!”
“Sì, -rispondeva lui- attenta a non cascare dallo sdrucciolino!”
E se la rideva.
Allora scendevo dallo scivolino e tutta imbronciata e preoccupata, come
se fosse una malattia utilizzare un termine ormai antico, andavo
sull'altalena e lo chiamavo a spingermi e lui, per scherzare ancora, mi
rispondeva:
“Vengo subito a spingerti nelle biciancole!”
Era davvero troppo da sopportare! Anche l'altalena per il nonno aveva
un altro nome! Con la faccina rassegnata gli dicevo:
“Nonnino, torno allo scivolino”
E mi domandavo, turbata, come mai le cose avessero nomi diversi, per i
bambini e per i grandi. Oggi che faccio i conti con la poesia, ogni volta
che trovo una parola sdrucciola o una rima sdrucciola, sorrido a nonno
Costantino e lo ringrazio.
(madrelingua)
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Pergola
Circa 30 anni fa quando moglie Hildegard ed io erano in vacanza con i
nostri bambini in Ticino. La mia cugina Margarita li per oltre 40 anni sa
sposata con un Ticinese.
Ci incontriamo sotto il pergolato di vite ogni giorno. Già la mattina
siamo usciti a fare colazione sotto il bel salone stivo ventilato.
A tarda sera tra gli adulti abbiamo bevuto un famoso Poccolino di
Merlot del Ticino con chiacchiere sempre interessante ed eccitato.
Rilassante vacanza veramente piacevole e formativa per noi e i nostri
figli, ai quali pensiamo ancora oggi.
Molti anni fa, ancora era un grande sogno di sedersi una volta in Ticino
sotto la propria pergola.
Nel frattempo, dopo trent'anni nel sogno - abbiamo la propria pergola
che in parte appartiene anche al nostro condominio. Ora in pensione
passiamo ancora piacevoli ore di relax in comunicazzione con i vicini o
la lettura di un libro interessante.
Non solo i genitori, ma anche i nostri figli hanno la possibilità di
spendere se stessi e le loro famiglie in belle giornate ricca di eventi.
PERGOLA una parola che dona ricordi molto e molto affezionati.
(adulti livello B1-B2)
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Calcio
Calcio per me non è passione è amore. Quando gioco a calcio sono felice
e mi sento molto libero. Gioco a calcio da quando avevo 5 anni. Ho
cominciato a giocare come difensore e con il tempo volevo provare a
fare il portiere, così sono andato in porta. Con il tempo sono diventato
sempre più bravo. La musica fa anche parte del calcio perché riesce a
inspirare i calciatori prima della partita. Mi alleno tre volte a settimana:
martedi, giovedì e venerdi, poi il sabato o la domenica abbiamo le
partite. Il calcio e la cosa più bella al mondo. Senza il calcio non potrei
stare. La mia squadra preferita è la vecchia signora la juventus.
(ragazzi)
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Grappa nonna
Mia mamma ha 95 anni e ama Italia e gli italiani. Perciò fa gite
(escursioni) in Italia almeno due ò tre volte per anno, sempre con la
stessa agenzia di viaggi. Ci sono diversi clienti abituali chi conoscono
l’un l’altro. Di solito dopo cena ò dopo un concerto ò un opera alcuni
vanno a una bar per prendere un digestivo per finire il giorno. Mia
mamma sempre participa.
È stato in un piccola bar a Bologna 3 anni fa, che mia mamma ha
ordinato una grappa. È piaciuto il giovane barista che una donna
vecchia (anziata) era cosi agile e beveva grappa. Lui ha chiamato con
voce alta: “Una grappa per la nonna” e ha offerto un altro grappa per
tutti. Da quando mia mamma ha ricevuto il nome “grappa nonna”. E
quando un nuovo partecipante arriva, mamma è presentata con le
parole:” Questa è nostra grappa nonna”.
(adulti livello A1-A2)
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Mamma
La mia mamma è la più bella e la più brava persona che io ho mai
conosciuto.
Lei è sempre qui quando mi serve e quando avevo l’esame del ginnasio
mi ha aiutata e incoraggiata.
Se sono triste lei mi tira sempre sù.
E quando sono malata mi cura e mi fa guarire.
Lei per me è come un super- Eroe.
Se non c'è la mia mamma sono una mezza persona.
Grazie mamma per tutto quello che fai per me!
(ragazzi)
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Sclerare!
„Sto per sclerare!“ Così era la prima volta nella mia vita quando ho
sentito questa parola un anno fa. Il 10. Giugno 2015 sono andata a
Vienna per andare al concerto della mia band preferita: “One
Direction”. Una ragazza che ho incontrato al concerto, mi ha insegnato
questa parola e da quel giorno in poi mi è rimasta nella memoria. Ogni
volta, quando sento questa parola, mi ricordo di quel giorno, uno dei
più belli della mia vita.
(ragazzi)

54

Concorso “Parola Mia”

Viaggiare
Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.
Questa parola „viaggiare“ è una parola che amo e significa anche un
sacco per me. Amo viaggiare nella vita, libera la mia mente per esempio
quando sono al mare. Quando ero più piccola sono andata sempre con
mia nonna sulla spiaggia e lei mi ha raccontato storie della vita e mi ha
sempre detto che prima che mi sposo devo vedere il mondo. E questa
frase mi è rimasta in testa.
Viaggiare è praticamente il mio hobby.
Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina.
(ragazzi)
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Azzurro
è la mia parola favorita!
Mi piace la parola azzurro perchè c'è una parola molta positiva e fedelta.
Quando vedo il cielo azzurro non vedere l'ora di una giornata buona.
Oppure avverto la canzone « azzurro » di Aderiano Celentano il mio
cuore è leggero. Mi piace il spirito di questa canzone.
Mi piace anche la squadra azzura. I gioctori portano le pettorine in
colore azzurro, naturalmente molto orgolioso. Tutti tifosi amano la
squadra azzura perchè azzurro è il colore per i campioni.
Un fiore poetico, pieno di desideri è il nontiscodardimé. I fiorellini sono
azzurri e bellissimi anche le api conoscono e ammirano il azzurro e il
nettare.
A natale nella presepe si vede la madre di Dio. La Madonna porta un
mantello o una sciarpa in azzurro, c'è il colore per la fede a Christo.
Tutti bambini conoscono e ammirano il principe azzurro. Perchè lui è
una persona buona e riscatta le principesse e altri persone.
I caschi azzurri sono spessi aiutanti, salvatori e la speranza unicamente
per persone nella zona di guerra.
In navigazione marittima, il « Nastro Azzurro» è molto ambito, perché
la nave quale è la più presto mantiene questo onorificenza.
Dulcis in fundo, tutti esempi in azzurri sono positivi e belli e ci godiamo
nostri cuori. Questa è la causa perchè io amo e piaccio la parola
AZZURRO
(adulti B1-B2)
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Sci nautico
Sono da piu' di 60 anni uno sciatore nautico, sci anche tante volte sui
laghi italiani.
Piu' di 40 anni fa ero in Sperlonga (mentre Roma e Napoli) e ho sciando - dislocata la spalla. Mi hanno portato all'ospedale di Gaeta, ma
qui non c'era un anestesista, dopo - in ospedale a Terracina - hanno
metto a posto la spalla, ma devo stare una notte in una camera
hospedale di - forse - 15 letti con pazienti.
Quasi a tutti i letti erano parente del patiente, che hanno stretto mane,
e hanno detto per esempio: “papà, non è grave!”, ”zio, domani sei a
casa”, “nonna, mange, cosi' vieni forte". Tutta la notte
era rumoroso, tanti hanno russato, altri hanno scoreggiato, molte hanno
sognato forte. Infine è venuto il nuovo giorno, quando è entrata una
vecchia donna grassa con un carro, sul quale erano un recipiente grando
con cacao, un mestolo, scodelli, pezzi di pane, cucchiai e una scopa. La
donna ha riempito le scodelli con cacao, e ha dato due pezzi di pane a
tutti pazienti. Quando le pazienti hanno mangiato, la donna ha pulito
con la scopa la carnera, e quando era finita ha preso le scodelli vuoti, le
cucchiai, è andata via con il carro, dicante: “arrivederci e buon giorno”
(adulti livello A1-A2)
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La chitarra
Io suono da quattro anni la chitarra. È molto divertente. Suono la chitarra
perché è così bello e puoi scrivere pezzi come vuoi. Alla seconda classe ho
cominciato a suonare questo istrumento. Ho cominciato perché una amica ha anche
suonato e ha sempre tetto come è bello suonare la chitarra. In questi quattro anni
ho fatto tre esami, questo significa che io sono al terzo livello. Io vado anche a
concerti e suono la mia chitarra. Quando suono la chitarra sono felice. La
chitarra è la mia vita e fare musica è bellissimo.

(ragazzi)
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Contatto
È un po' bizzarra la mia scelta. Perché scrivere riguardo al CONTATTO?
Troppo spesso mi dimentico di entrare in contatto con la persona che
mi sta davanti. Parlo con lei, ma non la percepisco veramente, non entro
in sintonia, non stabilisco un contatto vero, reale, comunicativo. È un
parlare superficiale, banale, che non lascia traccia né ricordi. Come se
non fosse avvenuto.
E quante volte trascorro la giornata senza assaporare ed entrare
veramente in contatto con il flusso del tempo e lo svolgimento delle
azioni. Funziono, perché le faccende da sbrigare sono tante, e agisco in
automatico.
Ma se mi fermo un attimo e mi concentro, e concretamente focalizzo il
contatto con la persona o con la situazione presente, ecco che tutto
prende un'altra forma, il tempo si ferma, il mio sguardo brilla e mi si
allarga il petto. Mi nasce il sorriso in volto e tutto diventa più luminoso,
armonioso e chiaro.
È vita pura, vivere in CONTATTO, è un gioco che si svolge CON
TATTO, attentamente, cautamente, plasmando le sfumature, tirando i
fili sottili che ci legano gli uni gli altri, godendo dell'armonioso dono:
essere!
(madrelingua)
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Nonna
Prima che mia Nonna è morta ci racontava una storia della sua mamma.
Inizia cosi;
La mia bisbisnonna era una cameriera di un Conte di Monselice o Torino. Lui
stava insieme a una attrice di film muti, però lui ha messo incinta la mia bisbisnonna e anche altre Cameriere. Il Conte diceva: “Ti do dei Soldi così tu
puoi andare via dalla Città e nessuno lo saprà" Cosi la mia bisbisnonna se ne è
andata via. Però lei non poteva ritornare in Sicilia perchè se ritornava senza
un marito pensavano in un modo un po' speciale e strano. Così la mia
bisbisnonna è andata a Padova e ha portato la mia bisnonna al Comune, e
così è finita la storia.
(ragazzi)
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Onestà
Luglio 1915, le autorità militari consegnano alla famiglia gli effetti
personali del figlio morto in guerra-prima guerra mondiale. Nell'ottobre
del 1916 la medesima procedura per notificare la caduta di un secondo
figlio al fronte. I genitori non reggono al dolore e muoiono. Restano tre
figli: una giovinetta con due fratelli, di cui l'ultimo di due anni. La
ragazza dedica la propria vita al piccolo di nome Mario. Il ragazzo
cresce ed avvia un modesto commercio di articoli di pelletteria. Per la
insostituibile mancanza dei genitori il suo carattere è difficile e votato al
pessimismo. Nel suo lavoro non vuole avere contatti con le banche e
accetta dai clienti solo pagamenti in contanti.
Nel 1940 viene chiamato alle armi (seconda guerra mondiale) e torna
per affrontare il terribile dopo guerra. È rimasto solo; ha tre nipoti, figli
del fratello superstite. Essi sono benvoluti. Nella tarda età viene accolto
in una struttura per anziani in un’amena località. Un giorno viene
portato in ospedale - non sapendo a cosa andava incontro - e per i
motivi in precedenza citati porta seco venticinque milioni di vecchie lire
in contanti.
Viene ricoverato in una camera a due letti, uno dei quali è occupato da
un giovane. Deve sottoporsi a vari accertamenti. Il momento è
drammatico: cosa fare di quella grossa somma? Non può tenerla
addosso mentre lo visitano. La consegna al compagno di stanza. Non vi
sono testimoni, gli dice che la riprenderà al suo ritorno. Non tornerà
più: muore. L'ignoto giovane consegna la somma ai nipoti.
L'ONESTÀ: un sostantivo che dovrebbe appartenere a tutti noi. invece
seguiamo solo i cattivi esempi, e viviamo tutti male. Dovremmo capire
che comportarsi ONESTAMENTE farebbe bene a tutti: quel giovane ne
è il fulgido esempio.
(madrelingua)
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